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AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' SOCIO-EDUCATIVE, LUDICO
RICREATIVE RIVOLTI A MINORI DI ETA’ COMPRESA 3/17 ANNI PER IL PERIODO
NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 39 DEL D.L.n.73/2022
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.4/08/2022, N.122 "MISURE DI SOSTEGNO
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI A
MINORI”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

PREMESSO CHE:
− l’art. 39 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, al fine
di sostenere le famiglie, per l'anno 2022, stabilisce di destinare ai Comuni una quota del Fondo
per le politiche della famiglia, al fine di finanziare iniziative da attuare nel periodo Novembre 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di
potenziamento di attività', incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle
criticità' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi
di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le
bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi
socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
− Il Decreto di riparto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 04.08.2022 ha assegnato al Comune di Carapelle, per le
finalità di cui al citato articolo 39, la somma di € 8.360,73);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 24/10/2022, immediatamente esecutiva, con
la quale, in attuazione della sopra richiamata disposizione, è stata autorizzata per il periodo di 1
NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2022 l’attivazione sul territorio comunale di iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività' dei
minori, dettando a tal fine le direttive per la predisposizione dell’avviso pubblico da parte del
competente Settore Affari Generali;
VISTA la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali e programmazione,
n. 525 R.G. del 26/10/2022, con cui, nel rispetto delle direttive impartite con la succitata Delibera
di G.C.93 del 24/10/2022, si è proceduto all’approvazione del seguente Avviso.

RENDE

NOTO

Art. 1 Oggetto
Ai sensi dell’art. 39 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122
il Comune intende avviare iniziative progettuali con finalità di sostegno alle famiglie, per la
realizzazione, nel periodo novembre/dicembre 2022, di attività educative e ludico-ricreative, in
collaborazione con Enti del Terzo Settore, e specificamente interventi per il potenziamento
dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività di bambini di età compresa fra 3 - 17 anni, nel rispetto della vigente
normativa anti COVID-19”,
Art. 2 Soggetti interessati
Possono presentare progetti inerenti le attività in parola i gestori di attività ludico-ricreative ed
educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche:
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a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi:
- Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale;
- Cooperative sociali;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche, e simili;
- Centri Parrocchiali;
- Altri Soggetti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si
caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse
generale e per l’assenza di scopo di lucro;
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.);
Art.3 Modalità e termini di presentazione della domanda.
A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare altresì il modulo della domanda, redatto
secondo l’allegato 1) e sottoscriverlo, con allegato un documento d’identità in corso di validità,
a pena di esclusione, con allegata il progetto redatto secondo l’allegato 2)
Le
proposte
dovranno
essere
indirizzate
esclusivamente
via
PEC
a
protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it e pervenire entro e non oltre il 07.11.2022.
Art. 4 Requisiti dei progetti
L’elaborazione del progetto organizzativo, previsto dal succitato D.P.C.M., dovrà essere
sintetizzato nel modello di cui all’allegato B) e si potrà allegare un progetto di dettaglio, facoltativo.
Il progetto organizzativo sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione
comunale.
Il Gestore dovrà, inoltre, anche acquisire autonomamente l’approvazione da parte delle
competenti autorità sanitarie locali, per quanto di competenza, come previsto dal D.P.C.M.
succitato, e se richieste da specifica normativa.
L’accoglimento delle proposte da parte del Comune di Carapelle sarà subordinato al rispetto delle
norme nazionali e regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso.
Nel progetto dovrà essere indicata la retta eventualmente applicata per ciascun minore per
giorno/settimana di frequenza.
Art. 5 Dotazione finanziaria e quota di partecipazione
Il contributo potrà essere utilizzato per l’abbattimento parziale o totale delle quote di iscrizione
dell’utenza ove previsto dal progetto ovvero, in alternativa, a copertura dei costi di gestione nel
caso di progetto che non prevedono la presenza di utenti iscritti (quali ad esempio attività di
strada).
Per costi di gestione si intendono: materiale ludico, didattico, personale impiegato, fitti di
attrezzature e beni nonché spese per fornitura elettrica riconducibili al periodo ed alle esigenze
progettuali, spese per l’acquisto di dispositivi sanitari in ottemperanza alle linee guida succitate
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, coperture assicurative.
Il pagamento del saldo resta subordinato alla presentazione della relazione delle attività da
ultimarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2022, svolte sulla base del progetto presentato
e del servizio offerto, alla documentazione del numero di bambini iscritti e della durata delle
attività.
Art. 6 Valutazione dei progetti
Nell’approvazione progettuale adottata dall’Amministrazione Comunale, saranno
indicate le modalità di riparto del fondo secondo criteri di riparto proporzionali rispetto
alla qualità, alla durata ed al numero degli utenti minori che si intende accogliere.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 75/100.
L’attribuzione del punteggio sarà fatta utilizzando la seguente griglia di valutazione:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Originalità delle proposte in considerazione della qualità ludicoricreativa, aggregativa, culturale e della rilevanza sociale
Qualità e coerenza progettuale
Pertinenza della proposta e dei soggetti coinvolti rispetto agli
obiettivi indicati nell’Avviso
Numero dei destinatari e indicazione dell’importo della eventuale loro
compartecipazione economica alle attività
Durata dell’intervento
Chiarezza nella definizione del cronoprogramma
Durata e continuità delle attività
Pregressa esperienza del soggetto proponente
Qualità delle risorse umane impiegate
Collaborazione con altri soggetti
Totale

PUNTEGGIO
Max 30
Max 30
15
15
Max
5
5
Max
Max
Max

10

10
10
10
100

Art. 7 Assicurazione
L’Associazione o l’Ente responsabile dell’iniziativa dovrà presentare polizza RC.
Il Comune di Carapelle sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in
tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
Art. 8 Controlli
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Carapelle nella fase di
svolgimento delle predette attività.
Art. 9 Pubblicità
La copia integrale del presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio online
e scaricabili sul sito internet del Comune di Carapelle.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati richiesti
dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 101/2018 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
Art. 11 Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento per l’avviso pubblico è il Dott. Marco Petrella, Responsabile del I
Settore AA.GG.
Si potranno richiedere informazioni in merito alle modalità di partecipazione al presente Avviso
presso i seguenti contatti: Dott.ssa Irene Scapola - Servizi Sociali del Comune di Carapelle.
Art. 12 Disposizioni finali, riserve e richiami
L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il
presente Avviso ai sensi della normativa vigente di specie e laddove, per diverse altre disposizioni
governative legate alla situazione pandemica, lo si renda necessario.
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Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento al vigente
Regolamento comunale e alla normativa in materia. Le richieste formulate in difformità al presente
Avviso non saranno prese in considerazione in quanto non rispondenti ai requisiti di ammissibilità.

Il Responsabile del Settore
AA.GG. e Programmazione
F.to: Dott. Marco PETRELLA

